COMUNICATO STAMPA

INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELL’OSPEDALE DI TROPEA.
Approvate le tariffe Tari, Irpef, Imu, Tasi
All’odierno consiglio comunale via libera alle tariffe comunali. Il Piano tariffario Tari è stato
realizzato sulla base di una riduzione dei costi. E ciò grazie alla buona percentuale di differenziata
realizzata per il 2017 (pari al 60% annuo) e prevista anche per il 2018. In merito, il vicesindaco
Domenico Muggeri ha dichiarato: «Il lavoro costante e tenace dell’amministrazione comunale ha
consentito un netto aumento della differenziata e ciò ha comportato un evidente beneficio per
l’utenza e per l’ente». A seguire l’approvazione delle tariffe Imu, Irpef e Tasi sulle quali ha
relazionato il consigliere Carlo Ferraro. Su questi tre punti si è registrata l’astensione della
minoranza; motivata (per l’Imu) dal consigliere Piero Godano. Per il potenziamento dell’ospedale
di Tropea si registra da tempo una mobilitazione del circondario alla quale i Comuni intendono dare
il loro sostegno. Sul punto ha relazionato il presidente del consiglio comunale Marina Grillo che ha
informato l’assise sui vari passaggi che hanno preceduto l’elaborazione del documento discusso. Di
taglio politico l’intervento del sindaco Corrado L’Andolina che sul depotenziamento ospedaliero ha
dichiarato: «In nome dell’efficienza e dell’economicismo tutto è possibile. In tal modo si perde
l’orizzonte umano. La politica, allora, non è più al servizio di nuovi modelli di umanesimo che
dovrebbero sempre sovraintendere ogni azione pubblica. E così smarrisce la sua stessa essenza».
Celebrato, poi, il Giorno della memoria. Il primo cittadino ha dichiarato la necessità di «una
concreta risposta a tre processi sciaguratamente attuali: dilagante negazionismo; banalizzazione
della memoria; antisemitismo di ritorno». Infine, le comunicazioni del sindaco, incentrate sulle
delibere della giunta municipale aventi ad oggetto la conferma delle tariffe su: trasporto scolastico,
tickets parcheggi alla marina nel periodo estivo, servizio navetta centri abitati-marina, servizio
refezione scolastica e, infine, sulle prossime iniziative dell’ente: Scuola Comune: Teatro; Giorno
della memoria da celebrare con le scolaresche locali il 31 gennaio.
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